
	  

Egregio On. Gian Luca Galletti 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
Egregio On. Dario Franceschini 

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
 
 
 
 

OGGETTO: Invito soggiorno gratuito a Polignano a Mare (BA) 
 
Egregi ministri, 
 
la cittadina a picco sul mare di cui ci onoriamo di appartenere ha rappresentato, negli ultimi anni 
soprattutto, la cartolina preferita per le campagne sul turismo dell’intera Regione Puglia. 
 
Polignano a Mare, piccolo paesino costiero in provincia di Bari, è riuscita ad ottenere negli ultimi 
otto anni altrettante “Bandiere Blu”, il prestigioso riconoscimento della FEE (Foundation for 
Environmental Education), nonché quest’anno anche le “5 Vele” di Legambiente. 
 
Ancora pochi giorni fa, è stata inserita nella classifica delle dieci spiagge più ambite dai turisti per il 
2015 da Sky Scanner, il motore di ricerca viaggi leader nel mondo: Polignano, dunque, attrazione 
internazionale per il turismo. 
 
Ma a rendere speciale questa località, non sono solamente le bellezze paesaggistiche e della natura: 
l’arte, la cultura e lo spettacolo hanno, da sempre e ancor di più negli ultimi anni, visto in questa 
località un luogo ideale. Oltre ad aver dato i natali ad artisti di fama mondiale come Domenico 
Modugno e Pino Pascali, di cui il paesino si fregia di ospitare un museo d’arte contemporanea a 
quest’ultimo dedicato, Polignano è stata, infatti, anche scelta come scenografia per pellicole che 
hanno fatto la storia del cinema e hanno ottenuto uno strabiliante successo di pubblico. Da “La 
ragazza con la pistola” di Mario Monicelli (1968) a “Sabato, domenica e lunedì” di Lina 
Wertmüller (1990), da “Turné” del premio oscar Gabriele Salvatores (1990) sino ai fortunati 
successi del comico Checco Zalone negli ultimi anni, solo per citarne alcuni. Dal 7 all’11 maggio 
del 2012, poi, Polignano ha fatto da scenografia naturale per alcune puntate della soap opera 
statunitense Beautiful che ha portato nelle case di 160 Paesi gli scenari mozzafiato del nostro 
paesino sul mare. 
 
Per questo e per mille altre motivi che ci auguriamo potrete apprezzare direttamente con i vostri 
occhi ed i vostri sensi, ci permettiamo di invitarvi con le vostre famiglie per un soggiorno di una 
settimana nella nostra Polignano durante le vostre vacanze estive, esattamente come fanno centinaia 
di migliaia di cittadini italiani e stranieri ogni anno. Ovviamente sarete nostri graditi ospiti, previa 
conferma.  
 
In attesa di un vostro cortese riscontro, vi porgiamo distinti saluti. 
 
Giuseppe L’Abbate 
Emanuele Scagliusi 
Deputati Movimento 5 Stelle 
 
 


